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CIRCOLARE  2/2016 

 
 

        A tutti gli iscritti 
            Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Importanza del disciplinare di incarico. 
 

 
Gentili Colleghi,  
 

la Commissione Tariffa, Bandi e Parcelle rileva che spesso i pareri di congruità 
richiesti per prestazioni svolte nell’ambito di committenza privata, non sono supportati da un contratto 
scritto (disciplinare di incarico), contratto peraltro ora obbligatorio ai sensi del codice di deontologia. 

 
   In tali situazioni, che spesso si presentano a causa di un contrasto tra le parti, che poi 

sfocia in una vertenza in Tribunale, la commissione si trova in grande difficoltà, ed è costretta, suo 
malgrado, ad adottare una linea cautelativa, proprio per il ruolo di “magistratura” che riveste l’Ordine 
professionale. 

 
Come sottolineato dal presidente della commissione in varie sedi pubbliche, si 

raccomanda di far sottoscrivere un disciplinare, anche per i lavori apparentemente più tranquilli e con i 
committenti più rassicuranti, proprio per  evitare situazioni spiacevoli. 

 
La commissione CROIL ha elaborato un fac-simile di disciplinare (sia per lavori 

pubblici che per  committenti privati) molto completo, e relativo mansionario (altrettanto dettagliato), 
che si può prendere come traccia. Il suddetto mansionario è stato approvato dal Centro Studi del CNI 
e pubblicato sui Quaderni numero 135. 

 
Al di la di ciò, si ricorda che è necessario che il disciplinare abbia i seguenti contenuti 

minimi (ma sufficienti ad evitare contenziosi): 
 

 Dati della committenza 

 Oggetto dell’incarico; 

 Oggetto della prestazione e relative fasi di espletamento dell’incarico; 

 Modo di valutazione di eventuali lavori non previsti; 

 Importo delle competenze relative alle varie fasi dell’incarico 
 

 
Sperando di aver dato un contributo per lo svolgimento sereno della nostra 

professione, sempre più difficile e complessa, si saluta cordialmente. 
 

  Con i più cordiali saluti. 

 
Il Presidente        Il Presidente 
del Consiglio dell’Ordine       della Commissione Tariffa 
ing. Marco Scaramellini                   ing. Amos Baggini 
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